Parrocchia di …
(data)
CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO
AI BAMBINI E BAMBINE DELL’ANNO DELLA PREGHIERA

Canto d’inizio:

Saluto del sacerdote
S.
T.
S.
T.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
Il Signore abiti nei nostri cuori
Ora e sempre.

Introduzione
S. Preghiamo.
Signore Dio nostro, che abiti nell’alto dei cieli e che ami essere chiamato Padre, volgi il tuo sguardo
su di noi riuniti nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Donaci il tuo Spirito, il maestro della
nostra preghiera, perchè possiamo sempre pregarti nel nome di Gesù. Egli è Dio e vive e regna nei
secoli dei secoli.
T.
Amen
LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA

Dal libro del profeta Osea

Os 11, 1.3-4.8

Quando Israele era giovinetto, io l’ho amato e dall’Egitto ho chiamato mio figlio. Ad Efraim io
insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li
attiravo con legami di bontà, con vincoli d’amore; ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua
guancia; mi chinavo su di lui per dargli da mangiare.
Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele?
Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare
ad acque tranquille mi conduce.
mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del mio nome.

Sl. 22

Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, Alleluia.
Abbiamo ricevuto uno spirito da figlio adottivi,
per mezzo del quale gridiamo «Abbà, Padre».
Alleluia.
VANGELO
Dal Vangelo secondo Matteo

(Mt 6,9-13)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Voi pregate così: “Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia
fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal
male”».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

CONSEGNA DELLA PREGHIERA DEL SIGNORE
S. Carissimi, ascoltate la preghiera che Gesù ha insegnato e che noi abbiamo imparato:
tutti gli adulti presenti pregano con il Padre Nostro, i ragazzi ascoltano.
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome;
venga il tuo regno;
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

Ciascun ragazzo si avvicina al sacerdote e riceve una pergamena con il Padre nostro e il libro
delle preghiere del cristiano. Nel compiere il gesto della consegna chi presiede dice:

S.
N., ti consegniamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Imparala, meditala e conservala
nel tuo cuore. Trasmettila ad altri come la preghiera che rende bella la vita.

Al termine si procede con la preghiera dei fedeli.

S.
Preghiamo per questi ragazzi: il Signore Gesù illumini il loro cuore perché possano pregare
come egli ci ha insegnato. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
Signore, che ci hai dato la mente per pensare e la forza di amare, aiutaci a essere pronti per
accogliere ogni giorno Gesù.
Ascoltaci, Signore.
Dio, grande e onnipotente, tu ci chiami per andare incontro a Gesù che viene, fa’ che non ci
stanchiamo lungo il cammino.
Ascoltaci, Signore.
Padre buono, ci chiami alla tua amicizia: fa’ diventare i nostri cuori più generosi, per imitare Gesù
tuo Figlio e nostro fratello.
Ascoltaci, Signore.
Dio, nostro Padre, facci conoscere sempre meglio Gesù per testimoniarlo ogni giorno con la nostra
vita.
Ascoltaci, Signore.

S.
Signore Gesù, guida questi ragazzi con la luce del tuo Spirito a scoprire il vero volto di Dio,
a sentirlo vicino come un Padre, a fidarsi sempre di lui e invocarlo come tu ci hai insegnato. Tu che
vivi e regni nei secoli dei secoli.

BENEDIZIONE E CONGEDO
S. Ci benedica e ci custodisca sempre nel suo amore Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo.
T. Amen.

Canto finale

